COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA
N. 17 DEL 01-02-2017
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DANILA,
TRIPPAVECCHIA,
FRAGALA'
E
FRANA
VIA
SPEZZANO
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.
L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che la Regione Calabria , con Decreto n. 12226 del 06.11.2015 ha concesso un finanziamento
il dell’importo di 281.400,08 € per il PIT 11 – ALTO CROTONESE- ;
che la Regione Calabria in data 29.01.2016 , ha accreditato al comune di Melissa la somma di
281.400,08 ;
Che la somma finanziata deve essere ripartita tra il comune di Casabona ed il comune di
Melissa;
Che il comune di Casabona ha presentato la rendicontazione delle opere eseguite per un
importo di 25.000,00 € ;
Che il comune di Melissa deve realizzare, ammodernare , ripristinare e/o mettere in sicurezzza
delle strade interpoderali per un importo di 256.400,08 € ;
VISTO la delibera di Giunta n. 5
del
26.01.2017 di approvazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica della strada “ DANILA” ;
VISTO la delibera di Giunta n. 6
del 26.01.2017 di approvazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica della strada “TRIPPA VECHIA” ;
VISTO la delibera di Giunta n. 7 del 26.01.2017 di approvazione del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica della frana“FRAGALA’” ;
VISTO la delibera di Giunta n. 8
del 26.01.2017
di approvazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica della frana “VIA SPEZZANO” ;
VISTO il D.D.G. n 12226 del 06.11.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria relativa al PIT 11-ALTO
CROTONESE;
PRESO ATTO che l’ufficio tecnico comunale è sprovvisto di attrezzature e software per
l’espletamento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione e
contabilizzazione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
accertamento relativo altresì alla difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori ed alla difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
RITENUTO opportuno che i servizi tecnici relativi al ripristino della viabilità rientrano
anche nelle competenze dei Geometri;

SENTITO il geometra Cosentino Gennaro da Melissa, il quale, si è reso disponibile ad
eseguire l’incarico professionale del servizio di cui sopra, nonchè a trasmettere, il proprio
preventivo;
ATTESO che l’importo stimato delle prestazioni complessive dell’ incarico come sopra
dettagliato è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che per l’acquisizione di servizi di modesta entità è applicabile la
procedura in economia in quanto gli stessi rientrano nel campo di applicazione del
regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con D.C.C. n. 14
del 14.11.2013;
VISTO l’art. 51 , comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 , il quale recita:

“1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei
settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti
funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni
nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata
suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo
valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di
partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto
alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle
disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione
artificiosa degli appalti.”
RITENUTO opportuno affidare l’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, eventuale
variante, nonché direzione e contabilizzazione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE e/o MESSA IN SICUREZZA
STRADE COMUNALI DANILA, TRIPPAVECCHIA, FRANA FRAGALA' E FRANA
VIA SPEZZANO, tenendo conto di suddividere in lotti funzionale nel rispetto di quanto
stabilito con D.G. n. 5,6,7,8 del 26.01.2017;
VISTO il D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;
DETERMINA
1) le premesse e la narrativa sono parte integrante del presente atto;
2) di affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, eventuale variante, la
direzione e contabilizzazione lavori, nonché l’incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di SISTEMAZIONE e/o MESSA IN
SICUREZZA STRADE COMUNALI DANILA, TRIPPAVECCHIA, FRAGALA' E
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

FRANA VIA SPEZZANO, al Geom. Gennaro Cosentino nato a Crotone il 15/04/1960 il
iscritto al collegio dei geometri della provincia di Crotone al n. 115 con studio tecnico in
Melissa alla Via Torino n. 08, nel rispetto della suddivisione in lotti secondo quanto
approvato con D.G. n. 5,6,7,8 del 26.01.2017;
di dare atto che la presente è valida anche come determina a contrarre ;
di dare atto che l’onorario per le prestazioni su menzionate è di €. 15.169,00 IVA ed
Inarcassa inclusi quindi inferiore ad €. 40.000,00 e che tale somma trova copertura nel
quadro economico di progetto;
di approvare la convenzione/disciplinare di incarico che si allega alla presente che
disciplina i rapporti tra Ente e tecnici;
di dare atto che il codice CIG è Z7D1CD85C8;
di Demandare al responsabile dell’Albo di pubblicare copia del presente provvedimento
sul sito dell’Amministrazione Trasparente del comune di Melissa.
di trasmetter copia della presente per quanto di competenza al:
a. Ragioniere Comunale;
b. R.U.P. a cui competerà altresì l’onere della stipula di una convenzione
disciplinante l’incarico con i tecnici incaricati;
c. Al responsabile dell’Albo Pretorio e dell’Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Greco Giuseppe

____________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Attesta
Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.
Lì 01-02-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Greco Giuseppe

____________________________________
___________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
Lì 14-02-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
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F.to Rag. Garrubba Nicola Antonio

____________________________________
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 14-02-2017 al 01-03-2017
Lì 14-02-2017
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Decarlo Eugenia Graziella

_______________________________

Copia conforme all’originale.
Lì 01-02-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
Ing. Greco Giuseppe
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